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ritratto di uno scultore
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da immagini frammentarie
al racconto fotograco

ell'ambito di frequenti attività for-

mative (corsi, seminari e workshop), 

una delle più avvertite evidenze che 

emergono dai partecipanti, è la tendenza a 

voler raccogliere immagini «belle» e a racco-

gliere scatti che siano esteticamente gratifi-

canti per l'autore e per l'osservatore.

Questa prospettiva risulta fortemente corre-

lata alle istanze che, nel bene o nel male, hanno 

caratterizzato lo sviluppo della fotografia ama-

toriale del dopoguerra, le cui rappresentazioni 

iconiche, rilette a distanza di un quarto di seco-

lo (è sufficiente, a titolo di esempio, rileggere 

con attenzione le riviste degli anni Novanta e i 

consistenti e voluminosi Foto-annuari pubbli-

cati da alcune prestigiose associazioni italiane), 

sono rimaste, mutato il mezzo di riproduzione, 

sostanzialmente identiche a sé stesse. 

Negli ultimi quindici anni, fortunatamente, nel 

mondo fotoamatoriale, c'è stata una forte pre-

sa di coscienza sull'impiego della fotografia 

come strumento d'indagine orientato alla 

costruzione di racconti fotografici o di «portfo-

lio», la cui desinenza, in termini linguistici, sia 

riconducibile a un set di immagini organizzate 

secondo precisi indirizzi filologici o, almeno, di 

unitarietà concettuale e formale.

Questi tentativi, è bene chiarirlo subito, han-

no portato, a coloro che praticano la fotogra-

fia con interesse non episodico, una indubbia 

ventata di novità e posto questioni, anche di 

carattere metodologico, innovative.

Tuttavia, il cammino da percorrere rimane 

ancora lungo, laddove si assuma che, soprat-

tutto l'avvento del web e dei grandi conteni-

tori social, oltre a un'attenzione fortissima 

sulla dimensione tecnico/tecnologica della 

fotografia versus quella culturale, hanno reso 

più frammentario questa lodevole imposta-

zione, perseguita soprattutto dai più qualifi-

cati circoli fotografici italiani.

In tale prospettiva, quindi, la necessità di man-

tenere alta l'attenzione sull'impiego delle 

immagini finalizzate alla capacità di costruire 
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«storie», rimane una necessità ancora con-

tingente.

Gli elementi essenziali perché ciò avvenga, 

sono riferibili ad alcune azioni, essenzialmen-

te metodologiche, che ogni fotografo può 

traguardare: in primo luogo, la capacità di 

operare una riflessione autocritica sulle pro-

prie immagini (scegliere, scegliere e ancora 

scegliere, riducendo all'essenziale il discorso); 

la possibilità di elaborare sequenze fotografi-

che di natura tematica che abbiano un per-

corso filologico definito (con un'introduzione, 

uno sviluppo e una conclusione) e siano deco-

dificabili da parte del fruitore; l'aggregazione 

unitaria, in termini formali, compositivi e stili-

stici (evitare di mescolare «calligrafie» diver-

se, come il colore e il b/w simultaneamente) 

anche con la creazione si sottoinsiemi identi-

tari (dittici, trittici, polittici).

È evidente che queste non sono indicazioni 

tassonomiche e che, ogni «regola», vale fino a 

quando non se ne costruiscono di nuove e 

più efficaci. Tuttavia, piuttosto che tendere al 

«bello» a tutti i costi, con immagini circoscrit-

te all'aspetto emozionale, il passaggio verso 

«l'interessante», può rappresentare un utile 

indizio per la ricerca fotografica d'autore.
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